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15/11/2016
________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 92

OGGETTO

PIA NU 13/14 “INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI- TURISMO
E AMBIENTE”
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI
“RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI UN’AREA IN LOCALITA’ SA
COSTA”.

L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre alle ore 13:45 in Atzara, nella
solita sala riunioni si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Antonio Muggianu

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Acquisiti i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati in
calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Vista la Legge Regionale n° 14/96 che disciplina i Programmi Integrati d’Area nella regione
Sardegna;
Viste le proprie Deliberazioni n° 90 del 07/09/2010 e n° 93 del 17/09/2010 con le quali
veniva approvato l’atto di costituzione dell’associazione temporanea di scopo e mandato collettivo
speciale con rappresentanza finalizzato alla trasmissione, all’Assessorato Regionale alla
Programmazione, del Piano Integrato d’Area denominato “qualità della vita, benessere e
miglioramento della vivibilità del Mandrolisai” presentato dalle Amministrazioni comunali di
Atzara, Sorgono, Ortueri e Meana Sardo;

Dato atto che con la determinazione n° 93/10, sopra citata, veniva approvata la scheda
progettuale relativa all’intervento proposto dal Comune di Atzara per un importo complessivo
presunto pari ad € 810.000,00;
Dato atto che dagli incontri con l’Assessorato Regionale alla Programmazione, Bilancio e
Credito è emersa la necessita di rimodulare le proposte presentate e di ridurre gli importi del
progetto di cui trattasi fino ad un massimo di € 500.000,00;
Visto il progetto preliminare redatto dall’ufficio tecnico comunale e approvato con
Deliberazione della Giunta Municipale n° 41 del 26/04/2011;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 16 del 05.07.2016, con la quale è
stata approvata la relazione revisionale e programmatica, bilancio pluriennale per gli anni
2016_2018 ed il bilancio annuale per l’esercizio 2016 nonché i suoi allegati fra cui il programma
triennale delle opere pubbliche 2016/2018 all’interno del quale è inserito il progetto di cui trattasi
per un importo complessivo pari ad € 500.000,00;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n° 87 del 02/11/2016 relativa all’adozione
del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2017/2019 e del piano annuale 2017,
all’interno del quale viene inserito il progetto in oggetto;
Vista la determinazione della Direzione Generale Servizi Interventi nel Territorio n°
44172/2826/SIT in data 06/12/2012 con la quale è stata disposta la delega a favore del comune di
Atzara per la realizzazione delle opere di cui trattasi;
Dato atto che con determinazione della Direzione Generale Servizio bilancio, controllo ed
enti n° 49061/2945/SEB in data 24/12/2015 è stata confermata la delega a favore del comune di
Atzara per la realizzazione delle opere di cui trattasi, nonché autorizzato l’impegno della somma
residua;
Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 61 del 01/06/2016 con la
quale al termine della procedura negoziata, indetta previa acquisizione di manifestazione
d’interesse, l’incarico professionale per la progettazione, la direzione, contabilità e misura dei lavori
veniva affidato al professionista ing. Sonia Murgia con studio in Via Tempio, 15 a San Sperate
(CA);
Visto il progetto definitivo approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n° n. 80
del 04/10/2016;
Visto il progetto esecutivo, acquisito al prot. 6775 del 12/11/2016, con allegato il seguente
Quadro economico:
QE ESECUTIVO
lavori a base asta

soggetti a iva al 10%

€

172.027,92

soggetti a iva al 22%

€

214.589,80

sicurezza oneri diretti
sicurezza oneri indiretti

€

6.773,00

sommano lavori

€

393.390,72

imprevisti

€

271,17

Incentivi Rup art 113 del D.Lgs 50/2016

€

5.900,86

supporto al Rup

€

5.916,40

spese di gara

€

700,00

€

26.015,04

iva su lavori al 10%

€

17.202,79

iva sui lavori al 22%

€

48.699,82

oneri per prove di carico su ponte

€

1.903,20

sommano somme a disposizione

€

106.609,28

sommano progetto

€

500.000,00

spese tecniche

compresi cassa e iva

TUTTO ciò premesso;
DOPO ampia discussione;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE, anche in linea tecnica ai sensi dell’art. 13 della L.R. 07/08/2007, n. 5, il
progetto esecutivo relativo ai lavori di “riqualificazione ambientale di un’area in località Sa Costa”
per un importo complessivo pari ad € 500.000,00 di cui € 393.390,72 per lavori e sicurezza ed €
106.609,28 di somme a disposizione dell’Amministrazione;
Di dare mandato al responsabile del servizio tecnico per l’adozione di tutti i provvedimenti
conseguenti;
Di imputare la spesa complessiva di progetto sul capitolo di spesa n. 9.05.2.0202 (3394) del
bilancio 2016;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma
4, del t.u. di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr. Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio tecnico
Ing. Antonella Muggianu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Sebastiano Tore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 15/11/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)
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Dr. Roberto Sassu
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